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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
14 aprile 2019
Domenica delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE

Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morte
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In
quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla
follia della croce. Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello
del respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni
di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di
Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. Sono i giorni
supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e
lo chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua
sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio crocifisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le donne al Calvario, occhi lucenti di
amore e di lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è ancora
crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge dalla morte,
ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer). La lettura del
Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i
piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo
vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la
testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo.
Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è
stato lui che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al posto dei colpevoli. Placare la giustizia col sangue? Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti:
«Io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la carne dei tori», «amore io voglio
e non sacrificio». La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno sè
stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa
logica prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne,
perché nella morte entra ogni carne: per amore, per essere con noi e come noi. E la
attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a Pasqua ci prende
dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina con sé in alto, nella potenza della risurrezione.
p. Ermes Ronchi
(Tratto dal quotidiano “Avvenire” dell’11.04.2019)

LITURGIA
Orario Sante Messe
Prefestivo:
Festivo:
Feriale:

16.00 - 18.00
8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 17.30 - 19.00
9.30 - 19.00

Domenica 21 aprile 2019: di PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
Prima lettura:

IIª lettura:
IIIª lettura:
Vª lettura:
Seconda Lettura: Epistola:
Vangelo:

Libro della Gènesi (Gen 22,1-18); Salmo 15
Libro dell’Èsodo (Es 14,15-15,1)
Libro profeta Isaìa (Is 55,1-11)
Lettera di S. Paolo ai Romani (Rm 6,3-11)
Secondo Luca (Lc 24,1-12)

_____________________________________________________________________________________________

VITA della COMUNITÀ
Che accompagna questo foglietto domenicale c’è un allegato, dove sono riportati
tutti i RITI della SETTIMANA SANTA (dal 15 al 21 aprile). Essi si svolgeranno tutti
in DUOMO, ad eccezione del mercoledì santo.
_______________________________________________________________

CONSEGNA ULIVO BENEDETTO ALLE FAMIGLIE
Da mercoledì 17 aprile a sabato 20, i gruppi dei “Giovanissimi” busseranno alle
porte delle famiglie della Parrocchia per consegnare un rametto di ulivo benedetto. L’augurio che essi porteranno per una serena S. Pasqua sarà anche l’occasione per fare la conoscenza reciproca fra le famiglie e la realtà giovanile della
nostra parrocchia.
____________________________________________________________

VISITA a RAVENNA
sabato 18 maggio 2019
Partenza ore 6.00 da Thiene, arrivo a Ravenna, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico con la visita della Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia,
Sant’Apollinare in Classe e Sant’Apollinare Nuovo, Cattedrale di Massimiliano, Cappella di San’Andrea,
Museo Arcivescovile, Battistero Neoniano
Pranzo in corso di visita
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 65,00 (min.40 pax) COMPRENDENTE:

Iscrizione entro il 30 aprile, con versamento della quota, presso la segreteria della Canonica:
aperta da lunedì a sabato ore 9.00/12.00 lunedì anche 15.30/18.30 - mercoledì chiuso tutto il giorno.

SEDE DAY 2019
giovedì 25 aprile
Il tradizionale festeggiamento della nostra SEDE che anche
quest’anno vivremo all’insegna dello spirito di comunità!
Programma:
ore 10.00 – S. Messa in Duomo
ore 12.30 – Pranzo comunitario in SEDE
ore 14.30 – Inizio animazione per adulti e bambini (torneo calcio balilla, pingpong, briscola, corso di ballo, calcio, basket)
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria della Canonica
Tel: 0445 361093
mail: duomothienemail.com
Aperta: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato ore: 9.00-12.00
lunedì anche pomeriggio
ore: 15.30-18.30
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
____________________________________________________________________

SEDE MUSIC FESTIVAL
venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019
Il festival è una iniziativa promossa dal gruppo giovani della parrocchia per portare la buona musica in città.
Durante i due giorni di festival ci saranno iniziative parallele come: scambio libri, mercatino vestiti e giocattoli usati, corsi di yoga e danza gratuiti, discussioni su temi di attualità.
_______________________________________________________________

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE oo.pp.
per sostenere le attività del nostro centro parrocchiale!
Iscriviti al Circolo NOI SEDE OPERE PARROCCHIALI e contribuisci con il tuo 5 x MILLE alla sua
crescita con tutti i vantaggi di una semplice tessera!
 Se fai il modello unico o il 730 indica il codice fiscale (C.F. 93011760241) al tuo consulente o al CAF.
 Se hai il CUD indica il codice fiscale dell’Associazione (C.F. 93011760241) e poi consegnalo in busta chiusa all’ufficio postale o al tuo consulente fiscale o al CAF entro la data
prevista per la dichiarazione dei redditi.

CODICE FISCALE “CIRCOLO NOI SEDE OO.PP”. - C.F. 93011760241

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerale: Dall’Igna Mario

SS. MESSE
Lun

15

9.30
19.00

Mar 16 9.30
19.00

Teresa Barbieri; Elisabetta e Vittorio Grendene;
Anna e Cesare
Gianantonio Bonato anniversario
Catterina e famiglia Pasin;
Francesco e Margherita Dalla Rovere
Rita

Mer 17 9.30
19.00

Nadia Filosofo; Luigi e Maria Tessari
Caterina Roman Ballardin 90 giorni dalla morte
Pasqua e Adelino

Gio 18

9.30
17.00
20.30

S. Messa sospesa
S. Messa della Cena del Signore per i più piccoli e gli anziani
S. Messa della CENA DEL SIGNORE e lavanda dei piedi

Ven 19

9.30
15.30
19.00
20.30

S. Messa sospesa
VIA CRUCIS
S. Messa sospesa
Celebrazione della PASSIONE del SIGNORE e processione

Sab 20 9.30
16.00
21.00

S. Messa sospesa
S. Messa sospesa
VEGLIA PASQUALE

Dom 21 Di PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
8.30
Romilda Sbalchiero
10.00 Messa per la comunità
11.30
16.00
17.30
19.00 Pasqua e Adelino
PARROCCHIA recapiti: tel. - fax: 0445 361093 sito: www.duomodithiene.it - mail: duomothiene@gmail.com
SEGRETERIA della CANONICA: apertura ore: 9.00-12.00
lunedì ore: 9.00-12.00 / 15.30-18.30
mercoledì CHIUSO

